
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 128 DEL 7-05-2019

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DUP- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019/2021

L'anno duemiladiciannove addì...sette del mese di ...maggio
alle ore 12,45.... nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito

di invito di convocazione, si è riunita la GiuntaMunicipale con l'intervento dei signori:

P A

1 MATERIA ROBERTO SINDACO X

2 MUNAFO' NINO ASSESSORE X

3 PINO ANGELITA ASSESSORE X

4 PINO ANGELO PARIDE ASSESSORE X

5 PINO TOMMASO ASSESSORE X

6 RAIMONDO ANTONIO ASSESSORE X

7 SOTTILE FILIPPO ASSESSORE

V.SINDACO

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Catania
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Roberto Materia assume la
presidenza e dichiaraaperta la sedutaper la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n.
142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
-VISTA la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Riapprovazione DUP - Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della
proposta testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N 131 DEL 06.05.19

Oggetto: Riapprovazione DUP - Documento Unico di Programmazione 2019-

2021.

Settore competente: IV

Proponente: Dott. Filippo Sottile

L'ASSESSORE

Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema

contabile previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs.

n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti

comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili

uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti

pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;

Premesso, altresì, che le nuove norme contabili trovano un'applicazione graduale negli enti

territoriali per i quali, nel 2015, è divenuta obbligataria la rilevazione dei fatti gestionali nel

rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del

D. Lgs. n.l 18/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della programmazione

finanziaria diventerà cogente anche l'applicazione del principio contabile applicato

concernente la programmazione (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) oltre al principio

contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità

finanziaria (allegato 4/3 del D.Lgs. n.l 18/2011);

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha

previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il DUP - Documento

Unico di Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali.

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.l 18/2011),

il quale prevede che:

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e

organizzative.



Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione
dell'allegato Documento Unico di Programmazione;
Vista la propria precedente deliberazione n. 114 del 26.04.19 con la quale èstato approvato il
documento unico di programmazione 2019-2021.

Considerato che si è resa necessaria la modifica ai dati contabili contenuti nel documento di

programmazione 2019/2021

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, I comma del D. Lgs.
n.267/2000;

Visto il D. Lgs. n.l 18/2011,

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione
finanziaria 2019-2021, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e

sostanziale;

Di revocare, per l'effetto, laprecedente deliberazione n.l14del 26.0419
Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per

l'approvazione del bilancio diprevisione 2019-2021;

Di presentare ilD.U.P. al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione.

Il responsaffifijwLdel procedimento II Propoi
DottjÀJàa^one^^QQVià Ass. DottfftilinpoSottile



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. |j| DEL oé-o^-i?

Oggetto: Riapprovazione DUP - Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R 23/12/2000 n° 30 in ordine alla
regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. DIRIGEWT^ELgETTORE
Dott^sa' BafroloneE+isabetta

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, cosi come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla
regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE sLattesta In co^isrtMfaJjnajTTiaria
di € .—n.sulPintervento del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1VA
Dott.ssa/Eri$abetta Bartolone



11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

/^L^INGJACO
/ Dot Materna-Roberto

La presente è copia conforme all'originale

Li

Il Segretario Gtefierale

Doti/Lucio/Matania

Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotloscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno r - Qf-ff per 15 giorni

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal r-Q-£~ al

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

"^[ è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data .... è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Sogretaric/^ i :;iv

(P


